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PRENOTAZIONE ENTRO IL 22 

MARZO 2017  

scrivendo a  
trieste@volontaritouring.it 
 

In collaborazione con la 

Comunità Greco - Orientale 

di Trieste 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NON CI SONO  COSTI DI 

PARTECIPAZIONE 
 

La visita comprende 
 

° assistenza dei consoli TCI  

° visita guidata come da    

programma 

° assicurazione RCT a cura del 

TCI 

° sosta caffè con dolce greco  

offerta dalla Comunità Greco 

Orientale di Trieste 

 

 

 

 

 
                     

                      SABATO 24 MARZO 2018 
              TRIESTE: ITINERARIO GRECO                            
                             Con i Consoli di Trieste 
           Gabriella CUCCHINI e Maria Mirca NEGRINI 

 
Dopo gli interessanti incontri con le Comunità armena ed ebraica, 

proseguiamo il nostro percorso nella multiculturalità triestina con questo 
itinerario, che ci porterà a conoscere le vicende che hanno caratterizzato 
la storia della Comunità Greco Orientale triestina, attraverso la visita di 
luoghi  significativi dove importanti famiglie  della Comunità sono vissute 
e hanno operato. 

                                

                                PROGRAMMA 

 

Ritrovo ore 9.00 davanti alla Chiesa di Sant'Antonio Nuovo per la 

verifica delle presenze e l'incontro con la nostra guida: il prof. 

Antonio Sofianopulo, Assessore alla Cultura della Comunità Greco 

Orientale e curatore del Museo Pisani. 
 

Ore 9.15 inizio dell'itinerario nella zona del canale, che fu il primo 

luogo di sviluppo delle attività dei Greci a Trieste, palazzo 

Andrulaki, Palazzo Giannichesi, poi casa Homero  

Ore 10.00 palazzo Carciotti e Chiesa di San Nicolò: esterni 

Ore 11.00 piazza Unità d'Italia: palazzo Stratti (nella foto): esterni 

Ore 11.15 piazza della Borsa: Ciriaco Catraro 

Ore 11.45 sosta caffè con dolce greco nella sede della Comunità 

Greco Orientale:  saremo ospiti nella sala del III piano, da cui si 

gode un panorama stupendo, e incontreremo la Presidente della 

Comunità prof. Maria Kassotaki 

ore 12.10 Chiesa di San Nicolò (interno) e Museo “Costantino e 

Mafalda Pisani”, che fa parte del progetto del TCI “Aperti per voi – 

Aperti all'Europa” 

 

ore 13.30 circa conclusione dell'itinerario 
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